
 DATI ANAGRAFICI

 DICHIARA

FIRMA DEL DICHIARANTE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

IN QUALITA’ DI:

DELL’IMPRESA:

CON SEDE LEGALE IN:

N. REA:

COD. MECCANOGRAFICO:

PARTITA IVA:

MODULO RICHIESTA CERTIFICATO DI ORIGINE A POSTERIORI 
Versione 2.0 del 05/07/2016

NATO/A A:

CODICE FISCALE:

IL:

LUOGO DATA

La sottoscrizione della presente istanza non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente camerale addetto. Qualora 
venisse presentata da terzi o inviata per via telematica, dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in 
corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000).

che per la merce relativa alla fattura di vendita n. 

A tal fine allega i seguenti documenti comprovanti l’avvenuta spedizione della merce:
(barrare la casella di interesse)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con o 
senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del proce-
dimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali dati 
è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le 
modalità previste dalla normativa vigente in materia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona. In relazione ai predetti trattamenti, dichiara infine di esser a conoscenza di 
poter esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 tra cui, in particolare, il diritto di conoscere i dati personali registrati, ottenerne la cancellazione, 
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione ed opporsi a trattamenti illegittimi. 

di richiederne il rilascio a posteriori in quanto:

non è mai stato richiesto, in precedenza, il rilascio di alcun certificato d’origine;
del

documento amministrativo unico (DAU) presentato in Dogana per l’esportazione della merce
copia conforme della bolletta doganale d’importazione nel Paese terzo
altro (specificare):

PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI D’ORIGINE A POSTERIORI
AI SENSI DEI REGOLAMENTI UE N. 2446/2015 E 2447/2015

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 NEL CASO 
DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI
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